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EE  RR  II  CC  EE  
Città di Pace e per la Scienza 

-------------------------- 

 

NON TI SCORDAR DI ME 2022 – sesta edizione concorso giornalistico “Santo della Volpe” 

 

Ai componenti della commissione del concorso giornalistico “Santo della Volpe” sono stati 

trasmessi in forma anonima i n. 6 elaborati pervenuti al Comune di Erice nei modi e nei tempi 

assegnati per la partecipazione al concorso. I componenti della commissione individuati sono stati i 

seguenti giornalisti: Lorenzo Frigerio, Rino Giacalone e Michele Scandariato. 

 

Preliminarmente, nel prendere atto della concessione da parte della Federazione Nazionale della 

Stampa Italiana (FNSI) in data 16.03.2022 (prot. 13124 del 18.03.2022) di un contributo 

complessivo pari ad € 1.000,00 per il suddetto concorso, si valuta positivamente la proposta del 

Comune di Erice di assegnare un premio di importo pari ad € 500,00 all’elaborato che risulterà 

primo classificato, di € 300,00 per il secondo classificato, e di € 200,00 per il terzo classificato, a 

cui verrà consegnata anche una targa. Si stabilisce, inoltre, di consegnare una targa a tutti i 

partecipanti al concorso. 

  

Si prende atto, inoltre, della valutazione degli elaborati da parte dei componenti della commissione 

mediante l’assegnazione di un punteggio (6 punti al primo, 5 punti al secondo, 4 punto al terzo e 

così via fino ad 1 punto al sesto) aggiungendo una breve valutazione sul motivo della scelta 

dell’elaborato a cui è stata assegnata la valutazione più alta. 

 

Agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Trapani era stato chiesto di 

elaborare un testo nella forma di articolo giornalistico con la seguente traccia: 

 

Terramia. L’altro contagio, quello delle mafie. 
 
“Una variante che, come quelle del virus, - scrive don Luigi Ciotti - provoca malattia 
e morte sociale indebolendo la democrazia e ostacolando il cambiamento”. Dallo 
scritto del 1838 del procuratore del Re a Trapani, Pietro Calà Ulloa, al delitto di 100 
anni addietro del sindaco del Comune di Monte San Giuliano (che poi divenne 
Comune di Erice) Sebastiano Bonfiglio. Dalla strage di Pizzolungo del 1985 alle 
stragi di 30 anni addietro. La mafia borghese di oggi che vive con la corruzione. 
Raccontiamo per non abbassare la guardia senza dimenticare i successi 
dell’antimafia giudiziaria e sociale senza timore di offendere o perdere la nostra 
memoria tragica"  
 
L’articolo su questo tema dovrà contenere al massimo circa 5 mila caratteri (spazi 
inclusi). 
 

Si prende atto che gli elaborati pervenuti sono quelli presentati dai seguenti alunni e così numerati: 
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1. TARTAMELLA MARIA SOFIA, nata a Palermo il 23.02.2006 (classe 3° A – I.I.S. ROSINA 

SALVO di TRAPANI) – INS. REFERENTE: PROF.SSA MARIA SANCLEMENTE; 

 

TITOLO: CARA SICILIA… 

 

2. ANTONINO GENCO, nato a Palermo il 18.07.2003 (classe 5° F – LICEO SCIENTIFICO I.I.S. 

“FARDELLA – XIMENES” di TRAPANI) – INS. REFERENTE: Prof. ANTONELLA 

ANDOLINA 

 

TITOLO: LA MAFIA NASCE AGRARIA E SI FA IMPRESA 

 

3. MARIO PIAZZA, nato ad Erice il 09.11.2005 (classe 3° B – LICEO CLASSICO - I..I.S. 

“FARDELLA – XIMENES” di TRAPANI) – INS. REFERENTE: Prof. ANTONELLA 

ANDOLINA;  

 

TITOLO: LA MAFIA, MINACCIA ALLA DEMOCRAZIA 

 

4. GRETA PERALTA, nata ad Erice il 12.04.2002 (classe 5°U ODONTOTECNICO – I.I.S.S. 

SCIASCIA E BUFALINO di ERICE) – INS. REFERENTE: Prof.ssa GIOVANNA 

SCIANDRA; 

 

TITOLO: SI FAN CHIAMARE UOMINI D’ONORE 

 

5. RAITI ALICE, nata a Catania il 23.12.2003 (classe 5° PSE – I.I.S. “IGNAZIO E VINCENZO 

FLORIO di ERICE) – INS. REFERENTE: Prof.ssa MARIA TALLARITA;  

 

TITOLO: SI ABBASSINO LE MASCHERINE, CI SI CONTAGI DI LEGALITA’ 

 

6. RONDELLO GAETANO EMANUELE, nato ad Erice il 11/12/2003 (classe 5B – I.I.S. 

“IGNAZIO E VINCENZO FLORIO di ERICE) – INS. REFERENTE: Prof. MARIA 

TALLARITA; 

 

TITOLO: LA CURA: “GIUSTIZIA” 

 

Le valutazioni dei componenti della commissione sono stati espressi come di seguito:  

 

Elaborato 01, Cara Sicilia..: punti 6 

 

Elaborato 03, La mafia, minaccia alla democrazia: punti 5 

 

Elaborato 02, La mafia nasce agraria e si fa impresa: punti 4 

 

Elaborato 05, Si abbassino le mascherine, ci si contagi di legalità: punti 3 

 

Elaborato 06, La cura Giustizia: punti 2 

 

Elaborato 04, Si fan chiamare uomini d’onore: punti 1 

 

 

Analiticamente leggiamo le motivazioni sintetiche espresse per l’elaborato primo classificato: 
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Elaborato 01, Cara Sicilia… di TARTAMELLA MARIA SOFIA (classe 3° A – I.I.S. ROSINA 

SALVO di TRAPANI) 
 

 

Tra i lavori presentati, questo elaborato è in grado di sottolineare le 
motivazioni dell’impegno di ciascuno nella lotta alla mafia. Un impegno 
costante e quotidiano fatto di sacrifici, grandi e piccoli non importa, che 
costituiscono la base per la tenuta democratica del tessuto sociale e civile. 
Non c’è una delega alla magistratura e alle forze dell’ordine, ma il richiamo al 
compito di ciascuno, a partire dalla presa di coscienza che il cambiamento è 
possibile, grazie anche ad una informazione libera come aveva insegnato e 
praticato il nostro Santo Della Volpe. 
 

 

Sulla scorta delle superiori valutazioni viene dunque proclamato vincitore del sesto concorso 

giornalistico Santo Della Volpe, l’elaborato n. 1 “CARA SICILIA…” di TARTAMELLA 

MARIA SOFIA, nata a Palermo il 23.02.2006 (classe 3° A – I.I.S. ROSINA SALVO di 

TRAPANI)  

 

al secondo posto viene classificato l’elaborato n. 3 “LA MAFIA, MINACCIA ALLA 

DEMOCRAZIA” di MARIO PIAZZA, nato ad Erice il 09.11.2005 (classe 3° B – LICEO 

CLASSICO - I..I.S. “FARDELLA – XIMENES” di TRAPANI) 

 

al terzo viene classificato l’elaborato n. 2 LA MAFIA NASCE AGRARIA E SI FA IMPRESA 

di ANTONINO GENCO, nato a Palermo il 18.07.2003 (classe 5° F – LICEO SCIENTIFICO I.I.S. 

“FARDELLA – XIMENES” di TRAPANI)  

 

Gli altri elaborati:  

 

n. 5 - SI ABBASSINO LE MASCHERINE, CI SI CONTAGI DI LEGALITA’ 

 

di RAITI ALICE, nata a Catania il 23.12.2003 (classe 5° PSE – I.I.S. “IGNAZIO E VINCENZO 

FLORIO di ERICE) 

 

n. 6 - LA CURA: “GIUSTIZIA” 

 

RONDELLO GAETANO EMANUELE, nato ad Erice il 11/12/2003 (classe 5B – I.I.S. “IGNAZIO 

E VINCENZO FLORIO di ERICE); 

 

n. 4 - SI FAN CHIAMARE UOMINI D’ONORE 

 

di GRETA PERALTA, nata ad Erice il 12.04.2002 (classe 5°U ODONTOTECNICO – I.I.S.S. 

SCIASCIA E BUFALINO di ERICE) 

 

vengono classificati ex aequo al quarto posto. 
 

Erice, 31 marzo 2022 

       IL SEGRETARIO DELLA COMMISSIONE 

 (Dr. Michele Scandariato) 


